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Un'assemblea di cittadini, una conversazione permanente, può 
contribuire in modo significativo alla nascita di un nuovo Stato?
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Il 18.09.2014 la Scozia ha votato per la propria indipendenza

I cittadini Scozzesi avevano avuto la possibilità di “dire la loro” 
su “come sarebbe stata una Scozia indipendente. 



  

Arengo Veneto e Conversazioni Nazionali – Strumenti per “Fare Nazione”

= un esercizio di consultazione 
pubblica riguardante il futuro 
della Scozia (08/2007 – 
11/2009).

Una consultazione pubblica è un 
processo di regolamentazione 
democratico dove si chiede l'input 
dei cittadini su questioni che li 
riguardano con l'obiettivo di 
migliorare efficienza, trasparenza 
e coinvolgimento

CONVERSAZIONE NAZIONALE SCOZZESE
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Una conversazione nazionale in “rosa”…

“Listening for independence”: la strategia delle attiviste 
Scozzesi [ascoltare – discutere – registrare]
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È aumentato il consenso sulla 
questione indipendentista

Gli scozzesi hanno un progetto 
condiviso per la Scozia del 
futuro

Quali sono stati i risultati?

SNP - 2015
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In tutto questo, l'Arengo Veneto che cosa centra?

Enzo Trentin ha dato questa definizione dell'Arengo: “una 
conversazione permanente tra indipendentisti veneti, e a quanti in 
buona fede vorranno unirsi a loro - un’assemblea proponente 
iniziative politico-istituzionali, e contemporaneamente atta a 
favorire iniziative socio-culturali.”
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Una proposta

Diamo concretezza alle nostre conversazioni!

● Scegliamo in Arengo un argomento di dibattito
● Studiamolo e discutiamone in piccoli gruppi, annotando 

quanto emerso; lanciamo la discussione anche sul web.
● Riportiamo in Arengo i feedback raccolti
● Rendiamo pubblico quanto emerso nelle discussioni

Mettiamo “nero su bianco” il Veneto che vogliamo

Coinvolgiamo nuovi cittadini

Aumentiamo il consenso sul fronte indipendentista

Facciamo Nazione!
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


